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PELLEGRINAGGIO EBRAICO A GERUSALEMME 

 

● Destinazione: ISRAELE 

● Durata: 10 giorni (5-14 novembre 2021) 

 

 

Tel Aviv, Cesarea Marittima, Haifa, Acri, Tiberiade, Safed, Mitzpe Gadot, Keuneitra, Banias, 

Tel-HaI, Beit She'an, Beit Alpha, Gan Hashlosha, Gerusalemme, Qumran, Masada 

 

 

GIORNO 1 - TEL AVIV (-/-/D)  

 

Arrivo all'aeroporto Internazionale di Ben Gurion 

e trasferimento a Tel Aviv, la città più grande e 

moderna di Israele, a breve distanza dall’antica 

città di Giaffa. Visita turistica di Tel Aviv, 

bellissima città sulle rive del Mar Mediterraneo 

caratterizzata da un vivace centro cittadino con 

negozi, attrazioni per famiglie e la famosa 

spiaggia con meravigliosi ristoranti e caffetterie. 

Sosta presso il quartiere artistico di Neve 

Tzedek.  

Cena e pernottamento in hotel 

 

 

GIORNO 2 – TEL AVIV (B/L/D)  

 

Shabat.  

Giornata libera per il riposo, lo shopping e le visite 

individuali.  

Colazione, pranzo e cena in hotel inclusi. 

Pernottamento in hotel 

 

 

 

 

GIORNO 3 - CESAREA MARITTIMA / HAIFA / ACRI (B/L/D)  

 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per la Galilea. Visita di Cesarea Marittima, 

fiorente città portuale costruita da Erode il Grande e un tempo capitale della Giudea sotto il 

dominio romano. L’escursione include la visita alle imponenti rovine archeologiche: 

l'acquedotto, l'anfiteatro e gli scavi dell'antica città. Proseguimento per Haifa e sosta 

panoramica sul promontorio del Monte Carmelo. Arrivo ad Acri e pranzo in un ristorante 

locale. Passeggiata lungo la darsena del vecchio porto e attraverso il mercato locale fino 

alla Fortezza dei Crociati. Rientro a Tiberiade. Cena e pernottamento in hotel 
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GIORNO 4 - SAFED / MITZPE GADOT / KEUNEITRA /  

                      BANIAS / TEL-HAI (B/L/D)  

 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita di 

Safed, centro del movimento Kabala. Si 

prosegue con la visita a due delle più 

importanti sinagoghe della città: la sinagoga 

di Joseph Caro e la sinagoga Ha'Ari. 

Passeggiata per il quartiere degli artisti. Si 

riprende l’itinerario verso le alture del Golan 

e sosta al belvedere di Gadot (Mitzpe 

Gadot), il sito commemorativo dei caduti del 

Golan, situato sopra gli ex bunker siriani 

dove si trova il monumento celebrativo costruito in onore della brigata Alexandroni. Visita 

alla città Keuneitrae poi, alle le sorgenti di Banias e a Tel-Hai e al monumento del "Leone 

ruggente".  

Pranzo in un ristorante locale, cena e pernottamento in hotel  

 

GIORNO 5 - TIBERIADE / BEIT SHE'AN / BEIT ALPHA / 

                     GAN HASHLOSHA / GERUSALEMME (B/L/D)  

 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita della città di Tiberiade, 

città dove si trova la Tomba di Maimonide (Kever ha-Rambam), 

uno dei più importanti siti di pellegrinaggio ebraico in Israele in 

onore del famoso filosofo ebreo e una delle attrazioni turistiche 

più visitate di Tiberiade. Proseguimento alla volta di Beit She'an, 

il più grande parco archeologico d'Israele con imperdibili scavi 

archeologici di epoca romana e bizantina. Questo sito rivaleggia 

con quelli delle rovine dell'antica Roma. Pranzo in un ristorante 

locale. Nel pomeriggio sosta a Beit Alpha per vedere i mosaici 

pavimentali di una sinagoga d’epoca bizantina e a Gan Hashlosha (Sachne), per godere 

delle le sorgenti d'acqua situate ai piedi del monte Gilboa, la famosa montagna sulla quale 

i Re Saul venne ucciso nella battaglia contro i Filistei. Percorrendo la valle del Giordano si 

arriva a Gerusalemme con una sosta  

al Monte Scopus per una benedizione all’ingresso della città di Gerusalemme.  

Arrivo in hotel: cena e pernottamento 
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GIORNO 6 - TOMBA DEL RE DAVIDE / SINAGOGHE SEFARDITE / CARDO / MURO     

                     OCCIDENTALE / DAVINSON CENTER / CITTADELLA DI DAVIDE (B/L/D) 

 

Prima colazione in hotel. Al mattino, visita della città 

di Gerusalemme: la Tomba del Re Davide sul Monte 

Sion ed il Cardo, antica strada romana. Visita alle 

quattro sinagoghe sefardite restaurate dopo la 

guerra del 1967, nel quartiere ebraico. Pranzo in un 

ristorante locale. Nel pomeriggio visita al Tunnel di 

Ezechia e al Davidson Center. Sosta presso il Muro 

Occidentale per la preghiera. Passeggiata attraverso 

il suk arabo locale. Visita alla Cittadella di Davide.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento  

 

 

GIORNO 7 - MEA SHEARIM / MUSEO DI ISRAELE / YAD VASHEM / 

                     AMMUNITION HILL (B/L/D)  

 

Prima colazione in hotel. Al mattino visita a Mea 

Shearim quartiere ultraortodosso della città. Sosta 

alla Knesset, l'edificio del Parlamento del governo 

Israeliano. Visita al Museo di Israele e al Santuario 

del Libro dove sono conservati i Rotoli del Mar 

Morto e il nuovo modello della Terra Santa, una 

replica in miniatura di Gerusalemme com'era 

durante il secondo periodo del Tempio. Pranzo in 

un ristorante locale. Nel pomeriggio sosta al 

cimitero militare e visita allo Yad Vashem, il memoriale dell'Olocausto, uno dei migliori musei 

del mondo. Visita l'Ammunition Hill, un'ex roccaforte dell'esercito giordano, conquistata 

dall'esercito israeliano nella Guerra dei Sei Giorni e trasformata in un sito e museo 

commemorativo nazionale.  

Rientro in hotel. Cena e pernottamento 
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GIORNO 8 - QUMRAN / MASADA (B/L/D)  

 

Prima colazione in hotel. Al mattino partenza per il Mar Morto, la depressione più profonda 

della terra. Visita a Qumran, dove nel 1947 vennero scoperti i primi Rotoli del Mar Morto. 

Proseguimento per Masada. Pranzo in un ristorante locale. Nel pomeriggio salita in funivia 

e visita dell’antica fortezza, ultima roccaforte degli ebrei dopo la distruzione del Secondo 

Tempio nel 70 d.C.  

Rientro in hotel, cena e pernottamento 

 

 

GIORNO  9 – GERUSALEMME (B/L/D)  

 

Shabat.  

Giornata libera per il riposo, lo shopping e le 

visite individuali.  

Colazione, pranzo e cena in hotel inclusi. 

Pernottamento in hotel 

 

 

 

 

 

 

 

GIORNO 10 (B/-/-) 

Prima colazione in hotel. Trasferimento all'Aeroporto Internazionale Ben Gurion di Tel Aviv 

in tempo per le operazioni di check-in sul vostro volo internazionale 
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Il pacchetto comprende: 

Trasporto in bus GT, sistemazione in hotel 4* (camera doppia con servizi privati), pensione 

completa (dalla cena del primo giorno alla colazione dell'ultimo giorno), ingressi come da 

programma, guida turistica autorizzata, accompagnatore, visto, assicurazione, quota 

d’iscrizione, mance  

 

Il pacchetto NON comprende:  

Bevande durante i pasti, ingresso ai monumenti non menzionati nel pacchetto, extra e spese 

personali 

 

 

Legenda: B (breakfast, colazione) L (lunch, pranzo) D (dinner, cena) 
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